
FDF 

 
 

Direzione Generale 
Servizio Speciale Post Lauream 
U.O. Master e Corsi di Perfezionamento 

 

  

 
Viale delle Scienze, Edificio 3 – 90128 Palermo 

Tel: 091.23865305/90618/65529/93122 – e-mail: laura.riera@unipa.it  / master@unipa.it 
 

 

IL RETTORE 

 
VISTI gli artt. 35, comma 1 lettera c), e 37 dello Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO  il “Regolamento Didattico dell’Ateneo di Palermo” emanato con D.R. n. 341/2019 prot. n. 

9928 del 05/02/2019; 

VISTO  il “Regolamento per l’attivazione e il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di 

primo e secondo livello”, emanato con D.R. n. 1857 prot.n. 48500 del 05/07/2018; 

VISTA  la deliberazione n.4 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 

dell’Esercizio fisico e della Formazione (SPPFF), nella seduta del 24/03/2021, relativa 

all’attivazione del Master di I livello in “Posturologia e Biomeccanica”, per l’A.A. 

2021/2022; 

VISTA  la deliberazione n. 221 del 14/09/2021, con cui il Senato Accademico ha espresso parere 

favorevole relativamente alla proposta di attivazione del Master di I livello in “Posturologia 

e Biomeccanica”, per l’A.A. 2021/2022; 

VISTA  la deliberazione n. 873 del 30/09/2021, con cui il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato la proposta di attivazione del Master di I livello in “Posturologia e 

Biomeccanica”, per l’A.A. 2021/2022; 

VISTO  il D.R. n. 5857/2021 prot. n. 133531 del 21/12/2021, con il quale è stato istituito il Master 

Universitario annuale di I livello “Posturologia e Biomeccanica”, A.A. 2021/2022 con sede 

amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio 

fisico e della Formazione (SPPFF) dell’Università degli Studi di Palermo ed è stato bandito 

il relativo concorso per soli titoli con scadenza il 22/02/2022; 

VISTO  che alla scadenza del bando hanno presentato domanda n. 17 (diciassette) partecipanti e che, 

come previsto dal vigente Regolamento Master, sono stati prorogati, su richiesta del 

Coordinatore del Master, Prof. Angelo Iovane, i termini di scadenza di ulteriori 15 giorni, al 

termine dei quali le domande presentate sono state complessivamente 20 (venti); 

CONSIDERATO che, successivamente alla graduatoria degli idonei, si sono immatricolati 16 

(sedici) corsisti e che all’Art.1 del suddetto Bando era stato previsto per l’attivazione del 

Master un numero minimo di 20 (venti) corsisti; 

VISTO  che con l’allegata richiesta del 14/04/2022, il Coordinatore del Master, il Prof. Angelo 

Iovane, ha chiesto al M.R. di poter avviare il suddetto Master con 16 corsisti, in deroga 
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all’art.1 del Bando emanato con D.R. n. 5857/2021 prot. n. 133531 del 21/12/2021 che ne 

prevedeva 20 (venti); 

TENUTO CONTO che il Coordinatore del Master, il Prof. Angelo Iovane, ha presentato un piano 

economico riadeguato in considerazione dei 16 (sedici) partecipanti, attestando la copertura 

economica del Master, mantenendo inalterata la qualità didattica del Corso, senza costi 

aggiuntivi per il Dipartimento di afferenza; 

 

DECRETA 

 

di approvare l’avvio del Master annuale di I livello “Posturologia e Biomeccanica”, per l’A.A. 

2021/2022, su richiesta del Coordinatore, il Prof. Angelo Iovane, con 16 (sedici) corsisti, in 

deroga al numero minimo pari a 20 (venti), previsto dall’Art.1 del Bando, emanato con D.R. n. 

5857/2021 prot. n. 133531 del 21/12/2021, stante la piena sostenibilità economica e qualità 

didattica del suddetto Master. 

 
 

IL RETTORE 

Prof. Massimo Midiri 
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